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PRESENTAZIONE 

C
he la Collezione Castellani costituisca uno degli 
episodi di maggiore spicco nell'articolato percor-

so espositivo che ii Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia 
propone è noto a molti, come a molti capita di essere coin-
volti emotivamente nel momento in cui, entrando nella Sala 
del Sette Colli, si trovano letteralmente avvolti dalla magica 
atmosfera creata dal bagliore degli orl. Arduo peraltro è sta-
bilire se in tale contesto l'attrazione maggiore sia da ricono-
scere nei materiali archeologici o nelle sfolgoranti creazione 
clei Castellani esposte a fronte del primi. In questa sala, del 
resto, forse piii nitidamente che tra i vasi e i bronzi della 
ricca collezione si coglie la poliedrica personalità degli anti-
chi proprietari e ii senso e la valenza culturale delta loro atti-
vita, sia sotto il profilo di instancabili e colti collezionisti, sia 
quali raffinati, eclettici eredi delta lunga traclizione degli 
orafi romani. Risulta chiaro comunque quanto sia stata luci-
da e lungimirante la scelta di Augusto ed Alfredo, che tassa-
tivamente imposero che accanto agli orl archeologici delta 
loro ricca collezione figurassero quelle oreficerie prodotte da 
una bottega che, nell'arco di molti decenni, seppe dar vita ad 
originali creazioni, ma anche a copie e rielaborazioni dell'an-
tico che stentano a trovar confronti. Parallelamente si corn-
prende come tali oggetti, diffondendosi e rapidamente affer-
mando in Europa la moda del gioiello archeologico, siano 
stati anche veicolo di trasmissione di uno straordinario patri -
monio culturale e clelle sue complesse radici storiche. Se 
volessimo parlare con termini moderni potremmo in sostan-
za dire come, oltre che per la loro fama di mercanti antiqua-
ri e di collezionisti, i Castellani debbano essere considerati 
quali abili imprenditori, capaci di promuovere un "made in 
Italy" ante litteram, una produzione artistica caratterizzata 
da una profonda identità culturale, esito di un lungo e 
approfondito processo conoscitivo. 

Questo è it senso del forte messaggio che si coglie allot-
ché l'occhio spazia tra antico e moderno, quel moderno che, 
se all'epoca della clonazione si accettà con grandi difficoltà di

far figurare all'interno di una esposizione archeologica, oggi 
non solo si integra con quella ma concorre ad illustrarla, 
dandoci insieme misura di un rapporto dinamico di straordi-
nario interesse. 

Questa breve premessa appare doverosa per introdurre la 
mostra I Castellani e l'oreficeria archeologica italiana che, 
dopo Ic edizioni di New York e di Londra, viene ora ospitata 
nella Sala delle Arti e delle Scienze al piano nobile della villa 
di Papa Giulio III collocandosi net quadro delle iniziative di 
collaborazione con Istituzioni museali e scientifiche statuni-
tensi previste dal Memorandum d'Intesa Italia-USA. Si trat-
ta di un evento che, raccogliendo gli esiti di un dibattito 
scientifico divenuto via via pifi vivace negli ultimi decenni, 
propone al pubblico italiano, come già a quello arnericano ed 
inglese, un'ampia panoramica utile ad inquadrare, attraverso 
una selezione attenta e accurata del prodotti delta bottega, 
l'attività di una stirpe di orafi. Non solo ma nell'edizione ira-
liana vengono ad essere ricongiunti al nucleo storicizzato del 
preziosi di Villa Giulia gioielli attualmente conservati in col-
lezioni diverse sia pubbliche che private, con un risultato che 
non esitiamo a definite attraente sotto ogni profilo. 

La scelta operata dalle curatrici, Susan Weber Soros e 
Stefanie Walker, con il contributo di studiosi italiani e stra-
nieri, ci restituisce un quadro che dagli esordi della bottega 
Si spinge a considerate gli epigoni delta produzione, ponen-
do in opportuna evidenza la diversa personalità del membri 
delta famiglia Castellani come pure la varietà e la qualità 
delta loro attività di orafi, che ininterrottamente si rapporta 
al modelli dell'antico. L'edizione italiana della mostra, regi-
strando alcune variazioni rispetto a quella americana, acco-
glie inoltre alcuni "nuovi" inediti oggetti e documenti on-
ginali concessi dall'Archivio di Stato di Roma. Le soluzioni 
espositive adottate, peraltro, intendono evocare la musealiz-
zazione ottocennesca della collezione e del preziosi, che yen-
gono proposti sullo sfondo di quelle "sale di nicevimento", 
precedennernenne inedite, dello studio Castellani ubicato in
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piazza Fontana di Trevi, tappa obbligata nella seconda metà 
dell'Ottocento di personaggi famosi, di politici, di esponen-
ti delta pifi alta nobiltà europea. Un ulteriore tocco di evo-
cazione viene conferito alla mostra mediante la ricostruzione 
di un angolo dello studio ove due "visitatrici" elegantemen-
te abbigliate con abiti d'epoca impreziositi dal gioielli 
Castellani sono intente ad osservare le creazioni della botte-
ga.

Si è trattato di un faticoso impegno che volentieri to staff 
del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia ha affrontato 
non solo neii'intento di promuovere e ulteriormente accredi-
tare presso it pubblico un patrimonio straordinario, ma 
soprattutto di far conoscere, attraverso documenti d'eccezio-
ne, quel mondo dell'archeologia antiquaria che tanto concor-
se alla formazione delle raccolte italiane e straniere e che 
appunto neila collezione Castellani trova ancor oggi una 
delle sue pifi vivide testimonianze. 

Desidero a questo punto ricordare Luciana Di Salvio che, 
con il gruppo del suoi bravi collaboratori e con Nicola 
Missori ha curato l'allestimento, Patrizia Aureli del Servizio 
Mostre, e ancora Marco Sala, Letizia Arancio, Adelia Carraro, 
i consegnatari e il personate di custodia tutto. 

Quanto si è fatto certamente non avrebbe potuto essere 
realizzato senza ii supporto delta Direzione Generale per i 
Beni Archeologici, guidata dalla dottoressa Anna Maria 
Reggiani, e delta Direzione Generale per l'Innovazione 
Tecnologica e la Promozione, guidata dall'architetto 
Antonia Pasqua Recchia, che ha inoitre concretamente soste-
nuto la realizzazione del bel catalogo stampato da <<L'Erma>> 
di Bretschneider, cui si è aggiunta la sponsorizzazione delta 
Federazione Italiana Tabaccai e del Nobil Collegio di S. 
Eligio. Sono altresI grata alla Direzione Regionale per 1 Beni

Culturali e Paesaggistici del Lazio, guidata dall'ingegner 
Luciano Marchetti, che ci ha dato indicazioni per gli aspetti 
giuridico-amministrativi, attentamente vagliati dalia dott. 
Maria Rosaria Mencarelli. Mi è gradito ancora ricordare la 
disponibilità dimostrata dal Musei prestatori, ii British 
Museum e ii Victoria and Albert Museum, ii Museo del 
Louvre, it New College di Oxford, i Musei Capitolini, 
l'Istituto Statale d'Arte di Roma e la Basilica Patriarcale di 
Santa Maria Maggiore, come pure dal collezionisti privati. I 
documenti d'archivio che concorrono a integrate l'esposizio-
ne italiana provengono dall'Archivio di Stato di Roma, 
diretto da Luigi Londei. Un grato pensiero rivolgo infine al 
discendenti delta famiglia Castellani con i quali continua 
ininterrotto il proficuo dialogo avviato quasi un secolo fa e 
che ci sono stati anche in questa occasione vicini. 

Gli aspetti legati all'organizzazione, alla promozione e 
alla diffusione delta mostra sono stati curati, con la consueta 
competenza, da Ingegneria per la Cultura sri del Gruppo 
Zètema. 

Un vivo ringraziamento per la collaborazione prestata 
rivolgo inoltre a Bonizza Giordani Aragno, consulente per 
gli abiti d'epoca prestati da Costumi d'Arte Peruzzi, e a 
Maria Stella Margozzi del Museo Boncompagni. 

Un grazie particolare infine a Francesca Boitani che, con 
me impegnata ormai da anni nella crescita del Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia, ha condiviso questa 
nuova, gratificante esperienza curandone ogni dettaglio e 
portandola a buon fine.

ANNA MARIA MORETTI SGUBINI 

Soprintendente per i Beni Archeologici del Lazio



INTRODUZIONE 

'J reficeria archeologica italiana" è una defi-
nizione coniata dagli stessi Castellani per 

clescrivere le proprie realizzazioni. Sebbene serva a inclicare con 
immediatezza una delle numerose reviviscenze di still che Ca-
ratterizzano l'arte dell'Ottocento, tale definizione è tecnica-
mente un termine improprio, dal momento che l'oreficeria 
non era archeologica - non era infatti antica né frutto di scavi 
- cos! come la sua produzione non era limitata all'Italia. I Ca-
stellani tuttavia furono gli autentici inventori di questo gene-
re di manufatti e, se pure ebbero numerosi seguaci e imitato-
ri, furono gli unici che continuarono con successo a produrre 
gioielli di stile archeologico sino agli ultimi decenni del seco-
lo. Cia fu possibile in quanto essi erano fermamente convinti 
di quanto facevano e non avrebbero potuto essere influenzati 
dal cambiamenti di gusto, anche se, con l'inizio del Novecen-
to, il mondo intorno a loro era radicalmente cambiato. 

La spinta che porte alla creazione dell'oreficeria archeolo-
gica non era ii capriccio o l'iclea di una singolo artista. Le sue 
motivazioni sono molteplici e Si possono comprendere solo se 
inserite net contesto del clima sociale e politico dell'Italia e 
delta Roma del tempo. I Castellani coscientemente si consi-
deravano parte di una lunga sequenza di orafi "Italiani", che 
risaliva nelle origini sino agli etruschi degli inizi del VII se-
cob a.C., fattore questo di particolare importanza net corso 
delle progressive ondate di nazionalismo che alla fine condus-
sero alla creazione dell'Italia come nazione unificata net 1870. 

Aldilà del concerto di Italia unita, peré, per tutti i membri 
delta famiglia Castellani la città di Roma costituiva l'indiscus-
so e pilli importante centro del mondo, Sia politico che artisti-
co e culturale. Dopo la caduta di Napoleone, ii governo di Ro-
ma e dello Stato delta Chiesa continuava a essere una teocra-
zia, retta da una curia papale ultra conservatrice e restrittiva, 
le cui principali motivazioni politiche sempre pib si limitava-
no at mantenimento delta propria sopravvivenza. Se tutti i Ca-
stellani da un lato furono attivi sostenitori delta fine del pote-
re temporale del papato, dall'altro essi, con la rilevante ecce-

zione di Alessandro, credevano ancora nell'autorità spirituale 
del papa. Una volta che l'Italia venne unificata, essi ebbero 
ben chiaro che soltanto Roma poteva essere la nuova capitale 
del paeSe. Numerose creazioni delta bottega celebrano la Cit-
tà Eterna, affermando ii suo ruolo di caput mundi. Roma era 
punto di arrivo, luogo di mercato e casa delle meraviglie per 
gli amanti dell'arte di ogni sorta - studiosi, artisti di profes-
Sione, collezionisti, commercianti e turisti - it che la rendeva 
ii posto ideate per la creazione e la vendita dell'oreficeria ar-
cheologica italiana. Se ii commercio del gioielli costituiva ii 
principale interesse delta famiglia Castellani, i suoi membri 
furono profondamente coinvolti in diversi e numerosi aspetti 
degli affari cittadini, prestando servizio nell'esercito e net go-
verno municipale, occupandosi di attività caritative, arric-
chendo varl musei con ample donazioni e persino sostenendo 
be attività in campo musicale. Di conseguenza, le oreficerie 
Castellani erano cariche di significati chiaramente patriottici, 
in particolare per i loro creatori e per i loro clienti italiani. 

Già ben prima del 1870, la bottega aveva goduto del favo-
re delta Casa del Savoia, il cui patronato continue sino alla 
morte di Umberto I net 1900. Una volta che i Savoia diven-
nero i re d'Italia, la preferenza accordata al gioielli Castellani 
conferI a questi ultimi una sorta di imprimatur di stile ufficia-
le, quasi di pubblica rappresentanza. Tali gioielli peraltro a ye-
vano anche numerosi altri livelli di significato per i loro crea-
tori e per coloro che ii indossavano. Per i Castellani le loro rea-
lizzazioni evocavano le punte pii alte delta storia dell'orefice-
na e aveva la funzione didattica di far rinascere l'alta tradizio-
ne artigianale di Roma. Alto stesso tempo tali pezzi erano la 
manifestazione di una sorta di competizione, coronata dal suc-
cesso, delta bottega con gli artigiani dell'antichità, it cui risul-
tato era stato quello di portare a creazioni "moderne" di carat-
tere originate. Se molti clienti potevano aver condiviso tali 
idee sui gioielli Castellani, il loro desiderio di possederli pote-
va essere ispirato anche da altre motivazioni. Le oreficerie di 
stile archeologico potevano venire acquistate come souvenir di
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gran stile o come affermazioni di una moda che conferiva un 
cleterminato status at loro portatore: oltre a ciô essi offrivano a 
coloro che ii indossavano una forma di partecipazione diretta 
alla grandezza dell'antico passato, una forma accettabile di ab-
bigliamento, parallelo a quello del personaggi delle rappresen-
tazioni popolari di carattere storico e del dipinti che rievoca-
vano in chiave romantica la mitologia e la storia greca e roma-
na. I gioielli Castellani potevano anche servire a identificare 
chi ii indossava come parte di una cerchia internazionale, in-
tellettualmente condivisa di eruditi esperti di letteratura, arte 
e archeologia, come i poeti Elizabeth e Robert Browning, lo 
scultore John Gibson e lo studioso Henry Layard, per citare 
solo alcuni tra i pill famosi clienti del Castellani. Acquirenti 
che appartenevano alla religione ortodossa orientale o cattoli-
ci, soprattutto provenienti da Russia e Inghilterra, dovevano 
avere uno spiccato interesse per la storia e per l'importanza di 
Roma sotto ii profilo religioso e per tale motivo apprezzavano 
i pezzi Castellani con motivi e caratteri cnistiani. 

Dato che i Castellani e le loro creazioni appartengono a 
un contesto cos! ricco e variegato, essi offrono un'eccellente 
opportunità per un nuovo genere di contributo net campo 
delta storia dell'oreficenia. Studi monografici dedicati a orafi 
e a creatori di gioielli sono ancora relativamente ran, e solo 
norm famosissimi di colossi del campo, come Fabergé, Tiffa-
ny, Cartier e Lalique, hanno ricevuto una certa attenzione, 
mentre nel corso degli ultimi quindici anni pochi altri - ci-
tiamo a mente Chaumet, Froment-Meurice, Vever e Bulgani 
- sono stati oggetto di specifiche, anche se esaurienti pubbli-
cazioni. La storia dell'oreficeria come ricerca critica e scien-
tifica sta perè muovendo ancora i primi passi, ostacolata da 
una mancanza di interesse all'interno del mondo accademico 
e clalla conseguente penuria di storici preparati specializzati 
in questo settore. La maggior parte dell'oreficeria storica è 
ancora oggetto di un attivo commercio e si trova nelle mani 
di privati, rendendo perciè difficile compilare cataloghi 
completi delle opere, mentre in molti casi disegni del mo-
delli, registri delle attività di produzione e di vendita e altri 
utili materiali di archivio sono in larga misura scomparsi. 

Net caso del Castellani, la situazione è differente: il Mu-
seo Nazionale Etrusco di Villa Giulia di Roma ha in esposi-
zione ben 520 pezzi prodotti dalla bottega, che costituisco-
no un ricco ed esauriente campionanio delta sua produzione. 
Altre importanti opere sono conservate in varl musei inter-
nazionali, mentre numerosi pezzi unici, spesso eccezionali, si 
trovano in collezioni private e sono stati cortesemente messi 
a disposizione del nostro progetto. Alfredo Castellani, il ni-
pore del fondatore Fortunato Pio, nel 1930 done allo Stato 
italiano it completo, enorme archivio della famiglia, costi-
tuito da carte, lettere, manoscritti e libri di conti, che è con-
servato ed è accessibile agli studiosi presso l'Archivio di Sta-
to di Roma. Quattro album di disegni, migliaia di strumen-
ti e numerose fotografie d'epoca, già proprietà del Castella-
ni, sono stati recuperati net 1978 da Maurizio Donati e si 
trovano attualmente in possesso dell'Istituto Statale d'Arte 
Roma I, in attesa di una edizione completa.

La ricchezza di opere disponibili e del mateniale di archi-
vio ha reso possibile uno studio di portata motto pill ampia, 
it cui respiro si niftette nei contnibuti contenuti in questo vo-
lume. John A. Davis e Stefanie Walker indagano il contesto 
storico visto dall'ottica del Castellani e l'evoluzione della bot-
tega sotto i pill importanti fondatori e membri della famiglia 
- Fortunato Pio, Alessandro e Augusto Castellani— assieme 
al loro amico e mentore Michelangelo Caetani. L'avvio della 
bottega con Fortunato Pio e in particolare la sua produzione 
prima che fosse introdotta l'oreficeria di stile archeologico so-
no l'oggetto del saggio di Stefano Aluffi Pentini. 

Cinque capitoli trattano i varl aspetti del mateniali e delle 
tecniche di cui erano esperti i Castellani. Lucia Pirzio Biroli 
Stefanelli discute i pezzi che inseriscono gemme incise, dimo-
strando che i Castellani contnibuirono in maniera significativa 
a una ninascita di tale antica forma artistica a Roma, che sug-
genirono l'uso di pietre colonate e introdussero nuovi temi de-
corativi. Ii processo che va dall'elaborazione del modello alla 
sua esecuzione è stato trattato da Maunizio Donati, che presen-
ta numerosi disegni inediti, mettendoli a confronto con i rela-
tivi strumenti e con i pezzi finiti. Attraverso un'accurata ana-
lisi del materiale di archivio, di pubblicazioni dell'epoca e clei 
verl e propri pezzi, Judy Rudoe prende in esame i micromo-
saici Castellani, spiegando l'evoluzione di tale tecnica, le fon-
ti artistiche cui questi pezzi erano ispinati e la clientela che Ii 
acquistava. Gli studi di Jack Ogden e di Elizabeth Simpson si 
concentrano sulla fascinazione esercitata sui Castellani dal-
l'oneficeria greca ed etnusca e sugli sforzi compiuto dalla but-
tega per niscopnire l'antica tecnica della granulazione che la ca-
ratterizzava, due aspetti questi at centro della loro produzione. 

Lo studio di Susan Weber Soros dedicato alle mostre or-
ganizzate dal Castellani alle esposizioni internazionali non 
soltanto nintnaccia i pezzi esposti e ricostruisce la crescita di 
fama delta bottega, ma ne nivela anche le neazioni, talvolta 
ambivalenti, da parte delta critica. Due contnibuti, quello di 
Antonella Magagnini e di Anna Maria Moretti Sgubini, trat-
tano di Alessandro, Augusto e Alfredo Castellani nel loro 
aspetto di commercianti, collezionisti e donatori di antichi-
tà, illustrando il loro significativo ruolo nella stonia del mu-
sei nomani. Uno studio introduttivo ai pill importanti segua-
ci o imitatoni dell'oneficeria archeologica viene presentato da 
Diana Scarisbrick, mentre Maria Grazia Branchetti spiega la 
gran varietà e it significato del motti greci e latini che nicor-
rono con fnequenza nei gioielli Castellani. L'accurato catabo-
go compilato da Francesca Boitani e Michelle Hargrave com-
prende un'articolata documentazione e riferimenti biblio-
grafici per ogni pezzo. L'appendice che descrive i fondi del-
l'Archivio di Stato, a cura di Daniela Sinisi, e l'esauniente bi-
bliografia offrono agli studiosi interessati al Castellani e al 
boro ammiratori importanti strumenti per future ricenche. 

I testi contenuti di questo volume si basano e prendono le 
mosse dalle fondamentali voci dedicate al membri della fami-
glia Castellani redatte net Dizionario biografico degli italiani 
(1978), in particolare quelle di Gabriella Bondenache Batta-
glia, e dall'unico studio monografico della bottega, Castellani
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and Giuliano: Revivalistjewellers of the Nineteenth Century, 1983-
84, di Geoffrey Munn. Lo sforzo congiunto di tutti coloro che 
hanno contribuito a questa realizzazione si fonda su un'ampia 
ricerca delle fonti di archivio e degli scritti del Castellani, co-
sì come su un'attenta considerazione del pezzi di oreficeria su-
perstiti. La presentazione che ne deriva tratta l'argomento con 
una profondità senza precedenti, nella speranza di poter dive-
nire un esempio per analoghi tentativi nella storia dell'orefice-
na. Ciononostante, diversi settori della storia della famiglia re-
stano ancora da esplorare, due del quali, piii urgenti, consisto-
no in una pifi chiara definizione del ruolo sostenuto da Ales-
sandro Castellani nell'elaborazione del modelli e in un'analisi 
pili esauriente della clientela delta bottega, fondata su una let-
tura comparata delle fonti di archivio. 

Net corso di tre generazioni i piii importanti membni del-
la famiglia Castellani furono personaggi di eccezionale versa-
tilità - artisti, artigiani, studiosi, collezionisti, politici, corn-
mercianti, con interessi e talento per la musica cosI come per 
la scienza e la tecnologia. A giudicare dal loro scritti e dalle 
loro collezioni, che comprendevano anche notevoli gruppi di 
oreficerie regionali italiane e di gioielli indiani, Alessandro e 
Augusto potrebbero in effetti essere definiti due del prirni Se-
ri studiosi e storici dell'oreficeria. Questo volume e questa 
mostra intendono essere un omaggio al loro molteplici con-
tributi all'arte e alla cultura che tutti noi condividiamo. 
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In qualità di curatrici e coeditrici presso ii Bard Graduate 
Center for Studies in the Decorative Arts, Design, and Cultu-
re, abbiamo sovrinteso all'impegnativo coordinamento delta 
mostra e del catalogo, assistite con grande capacità da Michel-
le Hargrave. Nina Stritzler-Levine, direttrice del settore mo-

stre e editore capo, ha pianificato gli itinerari delta mostra e si 
è assunta la responsabilità del molteplici aspetti organizzativi 
dell'esposizione e delta relative pubblicazione. Olga Valle Tet-
kowski, curatrice del settore mostre, e Linda Stubbs, nel suo 
ruolo di registrar, hanno coordinato le esigenze del numerosis-
simi prestatori internazionali, sia facenti parte di organismi 
istituzionali sia privati, cos! la complessa organizzazione del 
trasporto e della raccolta degli oggetti d'arte. Han Vu ha for-
nito l'assistenza informatica e ii supporto digitale del proget-
to e ha creato un video digitale per la mostra. L'architetto Ian 
Sullivan, con il suo abile gruppo di lavoro, ha accuratamente 
progettato l'installazione delta mostra a New York, prenden-
dosi cura clegli oggetti giunti da oltreoceano. Molti ulteriori 
ringraziamenti vanno all'esercito di coloro che in varl mocli 
hanno dato un sostanziale contributo net portare a termine 
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La redazione di questo ponderoso catalogo e il coordina-
mento delta schedatura è stato effettuato cia Martina DAlton 
con la sua abituale finezza e professionalità. Michelle Hargra-
ve, con l'aiuto di Yasmin Elshafei, ha gestito il database, sem-
pre piü corposo, di oltre mule pezzi Castellani, ha ordinato 
piü di 500 fotografie e ha redatto ii competo catalogo. Nume-
rose belle immagini sono state fornite da Sheldan Collins, Han 
Vu e Bruce White a New York e da Lorenzo de Masi a Roma. 
L'ufficio londinese delta Yale University Press, nelle persone di 
Sally Salvesen e John Nicoll, hanno organizzato la stampa e la 
distribuzione della versione inglese di questo testo. 

SUSAN WEBER SOROS e STEFANIE WALKER 

Nota delle curatrici 

A causa delta difficoltà intrinseca di datare i pezzi Castellani - i medesimi modelli furono prodotti per decenni - una data o un arco di date 
vengono riportati soltanto net caso che vi siano precise informazioni su un determinato pezzo, che indichino quando esso venne realizzato o ac-
quistato. Ugualmente, con rare eccezioni, non vi è un criterio sicuro per distinguere le opera eseguite sotto la supervisione di Fortunato Pio, di 
Alessandro, di Augusto e di Alfredo Castellani e pertanto solitamente ci si è limitati a indicate una generica attribuzione alla botrega. 

Le denominazioni delta moneta prima dell'unità d'Italia potevano variare. Nello Stato delta Chiesa la principale unità monetaria era to zen-

do, una moneta d'argento che pesava circa 31.8 grammi. Uno scudo era suddiviso in 10 paolz, o in 100 bajocchi (spesso abbreviato in betj). La li-
ra, che era già in uso in altre parti dell'Italia, divenne valuta legate nello Stato delta Chiesa net 1866-7 circa e fu l'unica moneta ufficiale dopo 
it 1870. A quel tempo un dollaro statunitense corrispondeva a circa 5.18 lire e una sterlina britannica a circa 25.22 lire. 

A proposito dello stile e delle citazioni nel testo e nelle note 

Le citazioni bibliografiche sono in forma abbreviata. Una bibliografia completa compare alla fine del volume. 
Le carte Castellani nell'Archivio di Stato di Roma sono citate sempre come "ASR, Famiglia Castellani," seguito dal numero d'inventario 
dell'archivio e dalle pagine, quando ci S000 (si veda anche l'Appendice di Daniela Sinisi in questo volume). 

I riferimenti alle illustrazioni sono legati a ciascun capitolo. I numeri del catalogo a chiusura delle didascalie delle illustrazioni mdi-
cano oggetri esposti nella mostra e rimandano il lettore alla lista che si trova alla fine del libro per ulteriori dati sull'oggetto riprodotto.
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Fig. 1-1. François Edouarcl Cibot. Veduta di Roma: lOrangerie di Villa Borghese vista cIa Villa Medici, 1838. Olio su tela. Museo del Louvre, Parigi, RF 1999-2.



CAPITOLO I 

ROMA NEL SECOLO 
DEl CASTELLANI 

JOHN A. DAVIS 

F
ortunato Pio Castellani apri la sua prima bottega 
di orefice a Roma net 1814, un anno fondamenta-

le nella storia europea, all'inizio di un secolo di profondi 
cambiamenti in Italia e nella città di Roma (fig. 1-1). Net 
mese di Maggio, Napoleone Bonaparte finalmente si era cia-
to per vinto, mettendo fine a due decenni di guerra e di 
sconvolgimenti in Europa. Di conseguenza, dopo quattro 
lunghi anni di esilio, durante i quali Roma era stata occu-
pata dalle truppe francesi, ii papa Pio VII finalmente fece ri-
torno in città. Egli riassunse ii suo ruolo di papa-re dello 
Stato Pontificio, costituito dal possedimenti temporali del 
Papato nell'Italia centrale. La sua reintegrazione faceva par-
te di un pib ampio tentativo da parte degli alleati vittorio-
si, che ridisegnarono la mappa politica dell'Europa at Con-
gresso di Vienna (1814-15), di restaurare in Europa la pace 
e la stabilità politica. La politica reazionaria e assolutistica 
del regnanti delta Restaurazione sarebbe perè ben presto di-
venuta la causa principale di instabilità politica in Europa, 
e soprattutto in Italia. 

Ii secolo che seguI era destinato ad assistere a importan-
ti cambiamenti politici, non ultimi l'unificazione sia delta 
Germania sia dell'Italia. Al momento in cui Fortunato Pio 
inizià la sua attività, in Italia vi erano sette Stan a capo dei 
quali erano altrettanti regnanti. Quando, un secolo clopo, 
alla vigilia delta prima guerra mondiale, morI l'ultimo so-
pravvissuto del suoi figli, Augusto, l'Italia era ormai stata 
unificata da mezzo secolo e Roma non era pib la città del 
Papi, bens! la capitale del nuovo regno. In tutte queste fasi 
di evoluzione la famiglia Castellani si trovà a sostenere una 
parte attiva. 

Roma agE inizi dell'Ottocento 

Net 1814 era davvero difficile immaginare gli sviluppi che 
il secolo a venire avrebbe prodotto. Roma a quel tempo era 
una città piccola e insolita da ogni punto di vista. Alla fine 
dell'occupazione francese, la città contava circa 135.000

abitanti, un numero inferiore a quello di venti anni prima, 
ma che tuttavia faceva si che Roma fosse ancora la terza piii 
grande città in Italia, dopo Napoli (450.000) e Palermo 
(180.000). Nonostante alcuni importanti progetti iniziati, 
ma non ultimati dal Francesi (in particolare i progetti di 
Giuseppe Valadier per la Porta del Popolo, la Villa Napo-
leone e i giardini del Pincio), l'aspetto fisico delta città era 
cambiato ben poco e ancor meno to erano le sue strutture 
economiche. 

Roma era ancora una città murata le cui porte venivano 
chiuse di notte (fig. 1-2). I viaggiatori rimanevano stupiti 
dall'estensione del terreni agricoli at suo interno e solo i 
quartieri pib vicini at Tevere erano abitati con una certa den-
sità. Greggi di pecore, di capre e di altri animali vagavano Ii-
beramente per le strade (fig. 1-3). Almeno quattromila abi-
tanti delta città erano dediti al lavori agricoli. Mentre esiste-
vano numerose piccole imprese di carattere domestico, so-
prattutto legate alla filatura e alla tessitura, fu soltanto negli 
anni '50 dell'Ottocento che venne creata qualche grande in-
dustria, a partire dall'apertura a Trastevere di un tabacchifi-
cio a gestione statale. 

La maggior parte della popolazione urbana sopravviveva a 
livello di sussistenza. Le numerose istituzioni religiose delta 
città assicuravano assistenza ai poveri e al malati, e i conven-
tipib grandi si trovavano nei quartieri pib poveri - Monti, 
Trevi, Pigna e Trastevere. Ancora net 1871 si valuta che un 
terzo delta popolazione dipendesse stabilmente dalla benefi-
cenza. I piü poveri di tutti erano gli abitanti del ghetto 
ebraico (fig. 1-4). Agli inizi del secolo i Francesi avevano 
abolito le norme che vietavano agli ebrei di uscire dal ghet-
to, ma queste vennero reintrodotte dopo la Restaurazione. 
Tale normativa venne ulteriormente inasprita net 1825, 
quando il papa Leone XII, che era stato eletto net 1823, or-
dine che il ghetto venisse ingrandito, vietando allo stesso 
tempo agli ebrei di intraprendere ogni qualsiasi attività at di 
fuori del suoi confini.
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Capitolo 1 

Fig. 1-2. Le mura aureliane con Porta Pia e la breccia, ii 21 Settembre 1870. Foto di Ludovico Tuminello. Roma, Museo di Roma, Archivio Focografico Comunale, AF 3633. 

Una piccola minoranza tuttavia poteva godere di una 
grande ricchezza. L'elemento chiave della sbilanciata econo-
mia della città era la presenza del papato e della curia ponti-
ficia - le istituzioni che governavano la Chiesa cattolica uni-
versale. Ii governo di tale vasta organizzazione internazionale 
impiegava un gran numero di cardinali, di prelati e di sacer-
doti. Roma, come è del tutto ovvio, era dunque una città cle-
ricale, e negli anni '50 dell'Ottocento preti e religiosi costi-
tuivano ii 5 per cento della popolazione, caratterizzata da un 
alto numero di maschi celibi, del tutto sproporzionato. Tutti 
questi prelati e sacerdoti, cos! come le 600 chiese e conventi 
della città, erano i consumatori di vari generi di merci e der-
rate che giungevano tramite i due affollati porti urbani sul 
fiume Tevere, il porto di Ripagrande, che collegava Roma con 
Civitavecchia e col mare, e ii Porto di Ripetta per le merci 
provenienti dall'Umbria e da altri centri dell'interno. 

Anche i visitatori giocavano un importante ruolo nell'eco-
nomia della città. Molti di loro si recavano a Roma per que-
stioni ecciesiastiche e a questi si aggiungevano i fedeli, che 
compivano pellegrinaggi da tutta l'Europa e che potevano

raggiungere anche il numero di 100.000 in occasione del 
Giubileo, che veniva celebrato ogni venticinque anni'. Roma 
era anche un centro di attrazione per un flusso crescente di 
viaggiatori internazionali con inclinazioni phi laiche - appas-
sionati d'arte, artisti e turisti. Ii dispiegamento unico al mon-
do di meraviglie artistiche e architettoniche della città, i suoi 
studi e le sue accademie l'avevano resa una tappa obbligata 
negli itinerari del Grand Tour europeo del secolo precedente. 
Ii numero di viaggiatori e di artisti non soltanto continua a 
crescere nel corso del nuovo secolo, ma anche venne a modi-
ficarsi, secondo modalità che riflettevano i nuovi gusti e i 
nuovi valori borghesi in Europa e nel Nord America. Per 
ospitare questi visitatori, alla metà del secolo Roma poteva 
offrire 30 alberghi, 14 locande, 31 ristoranti, 712 osterie e 
217 caffe, un numero nettamente superiore a quello di qual-
siasi altra città italiana (fig. 1-4). 

Per quanto importanti fossero i visitatori per la vita com-
merciale della città, sino all'epoca dell'unificazione dell'Italia 
(1859-1870) l'economia di Roma si fondava soprattutto sul-
l'agricoltura e sulle grandi proprietà che si stenclevano nel-
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Fig. 1-3. Greggi di capre nel foro di Traiano alla fine
	

c-
del secolo XIX. Museo di Storia della Forografia 
Fratelli Alinari, Firenze.
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Fig. 1-4. Roma nel 1841. I principali luoghi menzionari nel testo (con i nomeri aggionti sulla panta): 1. Via del Corso 174; 2. Via Poli, Fontana di Trevi, Palazzo 

Castellani; 3. Porta San Giovanni; 4. Ghetto ebraico; 5. Area dell'assedio del 1849; 6. Porta Pia; 7. Il Varicano; 8. La futura area del Virroriano o Monumenro a Vittorio 
Emanuele II; 9. Stazione Termini (Map Division, The New York Public Library, Astor, Lennox and Tilden Foundations). 

l'immensa pianura circostante ii centro della città. Immedia-
tamente piii a sud, gran parte delta terra era infestata da pa-
ludi malariche (le paludi Pontine), ma ii resto deli' "Agro Ro-
mano, " ii suo retroterra rurale, era ripartito in enormi lati-
fondi. Si caicola che due quinti delie proprietà urbane e un 
terzo del fondi rurali fossero neile mani di fondazioni religio-
se e che la maggior parte di ciè che restava appartenesse a un 
piccolo numero di ricchissime famiglie aristocratiche2. 

La presenza di questi ricchi ecciesiastici, proprietari ter-
rieri e turisti spiega it motivo per cui nelia città fossero re-
peribili molti generi di lusso. Orefici e gioiellieri erano i piii 
numerosi, con 1.500 officine e botteghe elencate nel censi-
mento del 1866, ma c'erano anche centinaia di altre botte-
ghe specializzate nella creazione di mosaici e in lavori di

bronzo e marmo, cos! come mercanti di antichità e di opere 
d'arte di ogni genere. Ne si trattava necessariamente di pic-
cole imprese. Fortunato Pio Castellani, per esempio, fu in-
trodotto nella cerchia deil'aita società quando la sua attività 
di orefice incomincià ad avere successo. Egli non era un no-
bile, ma apparteneva a quel genere di persone note come 
"mercanti di campagna", un ristretto numero di imprendi-
tori die avevano fatto la propria fortuna affittando e gesten-
do le proprietà terriere delle grandi famiglie nobiliari. Essi 
non venivano considerati alla parl delle famiglie dall'alta an-
stocrazia, come i Borghese, i Chigi o gli Sforza Cesarini, ma 
la loro ricchezza e la loro educazione ii collocavano a stretto 
contatto con i'aristocrazia, soprattutto per il fatto che l'as-
senza di un commercio a vasto raggio comportava che a Ro-
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